
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/28 - 
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Codice bando: 2019RTDB059 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di luglio si è riunita per via telematica la Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore Concorsuale 06/F1 – Settore Scientifico-Disciplinare MED/28 - presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 1110/2020 del 15.04.2020 e composta da: 

- Prof. Ersilia Barbato, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.; 

- Prof. Paola Cozza,      professore ordinario dell’Università degli Studi di Tor Vergata; 

- Prof. Marco Cicciù,    professore associato dell’Università degli Studi di Messina. 

La Commissione si è riunita per via telematica - la Prof. Ersilia BARBATO fisicamente presente nei locali del 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, mentre i Professori Paola Cozza e Marco 
Cicciù collegati per via telematica, mediante collegamento Skype - nei seguenti giorni e orari: 
 

I riunione:    il giorno 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
II riunione:   il giorno 22 giugno dalle ore 8.30 alle ore 9.05 
III riunione:  il giorno 22 giugno dalle ore 9.05 alle ore 10.10. 
IV riunione:  il giorno 7 luglio dalle ore 8.30 alle ore 9.15 
V riunione:   il giorno 7 luglio dalle ore 9.20 alle ore 9.55 

 

Tutti i componenti della Commissione partecipano per via telematica.  La Prof. Ersilia BARBATO è 
fisicamente presente nei locali del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, 
mentre i Professori Paola Cozza e Marco Cicciù sono collegati per via telematica mediante collegamento 
Skype. 
La Commissione ha tenuto complessivamente numero cinque riunioni, iniziando i lavori il giorno 11 giugno 
e concludendoli il giorno 7 luglio. 
 

Nella prima riunione ha proceduto stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli valutabili; 
nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli; 
nella quarta riunione ha proceduto al colloquio orale; 
nella quinta riunione ha proceduto a stilare il giudizio complessivo comparativo sul candidato. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. Gaspare Palaia 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.15. 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere al Responsabile del procedimento: 
una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati  [tutti i verbali sono 
sottoscritti e siglati in ogni pagina dal Presidente; gli altri due Commissari hanno inviato adesione 
telematica con in allegato documento di riconoscimento]; 
una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato [tutti i giudizi, sono 
sottoscritti e siglati in ogni pagina dal Presidente; gli altri due Commissari hanno inviato adesione 
telematica con in allegato documento di riconoscimento]; 
una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti sottoscritta dal Presidente e alla quale i Commissari 
hanno dato adesione telematica con invio del documento di riconoscimento]; 



Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della Commissione, nonché 
eventuali plichi contenenti le pubblicazioni devono essere restituiti al Settore Concorsi Personale Docente. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 10.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Ersilia Barbato       Presidente    

Prof. Paola Cozza        

Prof. Marco Cicciù         Segretario      

 


